FOLIGNO RUGBY A.S.D
Sede legale : Foligno - Via Subasio n°2
umpg.folignorugbyasd@federugby.it
tel: 0742 8466711

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
Il Foligno Rugby ASD, indice un bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, destinate
agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea dell'Università degli studi di Perugia, distaccamento
universitario di Foligno e Università degli studi di Camerino.
1.

CARATTERISTICA BORSA DI STUDIO
Ogni borsa di studio prevede:
1. Locazione, presso il comune di Foligno + utenze.
2. Abbonamento al servizio di pubblico trasporto per raggiungere il il dipartimento
universitario.
3. 500 euro per rimborso spese finale al raggiungimento degli obiettivi.

2.

REQUISITI
Per potervi accedere, lo studente deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Università degli Studi di Perugia (o nei vari distaccamenti regionali) o iscrizione
all’Università degli studi di Camerino
2. Esperienza sportiva rugbistica (curriculum sportivo)

3.

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La commissione che deciderà, in maniera insindacabile, l’assegnazione delle Borse di Studio sarà
composta da:
1. Presidente del Foligno Rugby A.S.D.;
2. Personale tecnico del Foligno Rugby A.S.D;
3. Preparatore atletico.

4.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Sarà stilata una graduatoria generale tra tutti i richiedenti che terrà conto dei seguenti requisiti:
Merito sportivo: valutato mediante la somma dei punteggi acquisiti e di seguito indicati:
●

Convocazione attività sportiva selezione nazionale

: 3 punti;

●

Convocazione attività sportiva selezione regionale

: 2 punti;

●

Convocazione attività sportiva selezione provinciale

: 1 punti;

●

Esperienze sportive in attività federale

: 0,5 punti.

●

Detenzione di brevetti tecnici (FIR) validi

: 1 punto per ogni

livello
●

Selezione tecnico fisica (elaborata dalla commissione)

: da 1 a 3 punti

●

colloquio finale (elaborato dalla commissione)

: da 1 a 3 punti

I punteggi acquisiti per meriti sportivi sono cumulabili. Gli stessi, dovranno essere comprovati da
apposita attestazione o certificazione.
Alla prima selezione seguirà colloquio su convocazione con i candidati.
5. SCADENZA
La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre il 15 luglio 2018 presso la sede del
Foligno Rugby A.S.D. in via Subasio, n°2 06034 Foligno (PG) Italia, tramite raccomandata o
inviata via mail al seguente indirizzo: umpg.folignorugbyasd@federugby.it.
Al momento della domanda gli studenti dovranno presentare il proprio Curriculum sportivo di cui si
allega fac-simile.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, la commissione esaminatrice raccoglierà ed utilizzerà i dati
personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata dai richiedenti unicamente per
le finalità previste dal presente bando.
I richiedenti esprimono nella domanda il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali.
6.

IMPEGNO RICHIESTO

L’impegno richiesto, da parte del Foligno Rugby ASD, agli Studenti assegnatari delle borse di
studio sarà il seguente:
●

Attività agonistica in Seniores (Obiettivo

85% dell’ attività agonistica Seniores, partite ed

allenamenti.)
●

Attività di sostegno alla società nel tempo libero (Obiettivo 8/10 ore mattutine e 4 ore
pomeridiane settimanali )

7. LIMITI ED ESCLUSIONI
Saranno esclusi quanti presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel presente
bando. Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri.

In qualsiasi momento la Società Foligno Rugby A.S.D. potrà revocare la Borsa di Studio allo
studente beneficiario in caso di scarso rendimento o cattiva condotta.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CURRICULUM SPORTIVO

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
VIA
CAP
NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO MATRICOLA
ALTEZZA
PESO

ESPERIENZA SPORTIVA
DATE (DA - A)
NOME E INDIRIZZO SOCIETA' SPORTIVA
DISCIPLINA
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI

ESPERIENZA SPORTIVA
DATE (DA - A)
NOME E INDIRIZZO SOCIETA' SPORTIVA

DISCIPLINA
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI

EVENTUALI PRESENZE IN RAPPRESENTATIVE REGIONALI, SELEZIONI NAZIONALI
O INTERBNAZIONALI.

CAPACITÀ’ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ’ E COMPETENZE NELL’USO DEL PC E RELATIVI
PROGRAMMI:

ULTERIORI NOTE CHE IL CANDIDATO RITIENE UTILE PER UNA PIÙ COMPLETA
VALUTAZIONE:

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente curriculum ai sensi del
D.Leg. 196/03
Data

FIRMA

